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RG n. 1596/2016
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1596/2016 promossa tra:
ALBERTO ULISSE (C.F. LSSLRT64D28A271B), con il patrocinio dell’/degli avv. MICIONI
RUGGERO,
e
COMUNE DI CAMERANO con il patrocinio dell’/degli avv. MIRANDA MAURIZIO,

OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte convenuta, con nota depositata l’11/10/18, ha riconosciuto integralmente la pretesa del
ricorrente, allegando impegno di spesa a lui destinato, per l’intero importo azionato in giudizio.

condanna alla rivalutazione ed interessi, e sulla condanna alle spese di lite.
La rivalutazione ed interessi, nella misura di legge, spettano ex art.429 cpc.
Da quanto sopra emerge la soccombenza (sostanzialmente) virtuale di parte convenuta, la quale
peraltro, in sintesi, non ha fatto altro che seguire e invocare l’orientamento indicato (e poi
abbandonato, in corso di causa) dalla Corte dei Conti sulla specifica questione, così al fine
riconoscendo spontaneamente il diritto . Ciò giustifica la parziale compensazione delle spese.
Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere sul merito della pretesa.
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All'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto della cessazione del contendere, insistendo sulla
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CONDANNA la costituita Amministrazione, in favore della ricorrente, al pagamento di interessi
e rivalutazione come per legge, sulle somme riconosciute in corso di causa, e al pagamento del
50% delle spese di lite che liquida per l’intero in complessivi € 118,50 per spese € 4.000,00 per
compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 24/10/2018
Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata
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